Il Parere dell ingegnere

presentazione del libro di Giuseppe Lupo “Gli anni del nostro incanto” (Marsilio editore)
Comunicato Stampa Si terrà ad Atella domenica 23 dicembre &ndash; ore 17:30 &ndash;nella sede del Circolo Sociale
(Via Fortunato), la presentazione del libro di Giuseppe Lupo &ldquo;Gli anni del nostro incanto&rdquo; (Marsilio editore),
promosso insieme alla ProLoco di Atella e al CineClub &ldquo;Vittorio De Sica&rdquo; &ndash; Cinit.
del presidente del Circolo, Salvatore Tucci, seguirà l&rsquo;incontro con l&rsquo;autore, originario proprio di Atella, a cura
di Armando Lostaglio, giornalista e critico di Cinema, fondatore del &ldquo;De Sica&rdquo;....
Giuseppe Lupo vive da anni in Lombardia dove insegna Letteratura contemporanea alla Università Cattolica di Milano e
di Brescia. Per l&rsquo;Editore Marsilio dopo l&rsquo;esordio con L&rsquo;americano di Celenne (2000; Premio
Giuseppe Berto, Premio Mondello), ha pubblicato Ballo ad Agropinto (2004), La carovana Zanardelli (2008),
L&rsquo;ultima sposa di Palmira (2011; Premio Selezione Campiello, Premio Vittorini), Viaggiatori di nuvole (2013;
Premio Giuseppe Dessì), Atlante immaginario (2014), L&rsquo;albero di stanze (2015; Premio Alassio-Centolibri) e Gli
anni del nostro incanto (2017; Premio Viareggio Rèpaci). È autore di numerosi saggi e collabora alle pagine culturali del
Sole 24 Ore e di Avvenire.
Siamo a Milano in pieno boom economico degli anni Sessanta. Uno scatto fotografico immortala una giovane famiglia a
bordo di una Vespa. Partendo da questa immagine d&rsquo;archivio (del Corriere della Sera) Gli anni del nostro
incanto diventa un mosaico di microstoria intorno ad una famiglia operaia, che si snoda da quegli anni fino a quelli più
grigi del terrorismo; il racconto si snoda nella serata finale dei Mondiali di calcio vinti in Spagna dalla Nazionale di
Bearzot. Giuseppe Lupo costruisce con percezione narrativa e tinte poetiche un periodo intenso della storia
d&rsquo;Italia, che ha proprio in Milano la città emblema di un sogno non sempre conseguito. A.L. Ufficio Stampa
CineClub V. De Sica - Cinit Atella, 19.12.2018
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